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GIAN PAOLO MAI

ATTORE, REGISTA e AUTORE
Si diploma presso l’Accademia Nazionale di Recitazione diretta dal maestro Mario Scaccia nel
1992. Nel 1994 fonda la Compagnia di produzione teatrale “I Desiosi” con la quale oltre a produrre
spettacoli dal vivo, inizia una serie di collaborazioni con i maggiori registi ed attori del panorama
italiano. Nel 2002 è attore e aiuto regista di Mario Monicelli nella riduzione teatrale di Amici
miei. Dal 2005 al 2008 lavora come casting director della Rai e della Endemol Italia collaborando
alla formazione di cast di numerose fiction. Nel 2011 viene chiamato a dirigere il Festival Massimo
Troisi, sezione Cinema a San Giorgio a Cremano. Nel 2014 è sulla scena a fianco di Giancarlo
Giannini che dirige e per il quale scrive lo spettacolo Cosa ne penso della Svizzera in memoria del
ventennale della scomparsa di Massimo Troisi, selezionato per il Giffoni teatro Festival 2014. Nel
2000 viene chiamato dalla Santa Sede in qualità di regista per allestire degli spettacoli all’interno
della cancelleria del Vaticano in occasione del Certamen Vaticanum della Latinitas Vaticana. Nel
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2006 viene chiamato dall’Accademia d’arte drammatica Silvio d’Amico per tenere delle lezioni
sulla recitazione e improvvisazione davanti alla macchina presa. Dirige l’attore e doppiatore Ennio
Coltorti nello spettacolo Il re muore, di Eugène Ionesco nel 2002; l’anno dopo dirige Silvio Spaccesi
e ancora con Walter Maestosi nel Duca di Cornovaglia. Partecipa in qualità di attore e aiuto regia
alla realizzazione in spettacoli come Giobbe con Paola Gassman per la regia di Ugo
Pagliai, Valentino con Giuseppe Pambieri, La strana coppia con Anna Mazzamauro e Maria Paiato.
Allo stesso tempo con “I Desiosi” si impegna a favore del reinserimento dei detenuti organizzando
spettacoli all’interno degli istituti di pena e per il recupero dei tossicodipendenti. Nel 2015 è
autore regista e attore dello spettacolo Omaggio a Troisi con Giancarlo Giannini.
Onorificenze: Nel 2018 viene insignito da Sua Altezza Reale Pietro di Borbone-Due Sicilie della
medaglia di benemerenza d’argento del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio per
meriti artistici.

GIORGIO MOLTENI

REGISTA
Giorgio Molteni nasce a Loano in provincia di Savona nel 1949. Laureatosi in sociologia presso
l’Università degli Studi di Trento, sposato con la scrittrice e docente universitaria ligure Raffaella
Verga. Dopo aver lavorato a lungo in RAI come regista di documentari e servizi per il telegiornale,
nel 1987 dirige “Aurelia” con Maddalena Crippa e Fabio Sartor, che ottiene vari riconoscimenti ai
Festival di Locarno ed al Festival di Annecy.
In seguito, ha lavorato sia in ambito cinematografico che in ambito televisivo dirigendo film come
“il ritorno del grande amico” (1990), “Terrarossa” (2001) “Il servo ungherese” (2004), “Oggetti
smarriti” (2010), “Bologna 2 agosto…i giorni della collera (2014) e serie televisive come “Cuori
rubati” (2002-2003), “Sottocasa” (2006) e “Capri” (2008)
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